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SINOSSI  
Alfonso, anziano campesino che ha lasciato la sua famiglia e la sua terra diciassette anni prima, ritorna a casa. 
A muoverne i passi la salute del figlio, che versa in condizioni precarie a causa di una malattia respiratoria. 
Tollerato a fatica dalla vecchia consorte, che non gli perdona il passato, Alfonso partecipa con valore e pudore 
all'economia domestica famigliare, accudendo figlio e nipote in assenza delle donne, occupate in una 
piantagione di canna da zucchero. Subentrate nella raccolta a Geraldo, suocera e nuora combattano ogni 
giorno contro l'asprezza del mestiere e l'illegittimità di un regime lavorativo che pretende produttività in 
cambio di un salario prorogato. Esperanza vorrebbe andar via ma Geraldo è bloccato dall'affezione e 
dall'affetto che porta a quella madre ostinata a restare e resistere nella sua fattoria mentre la campagna 
intorno brucia sotto il vento del 'progresso'. Tra un incendio che avvampa e una vita smorzata, tra un aquilone 
che si solleva e troppa polvere che si posa, Alfonso infilerà nuovamente la strada per scampare il nipote e 
mettere in movimento il domani. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
L’AUTORE  
César Augusto Acevedo, nato a Cali nella Valle del Cauca nel 1984, è un regista e sceneggiatore colombiano, 
si è laureato con lode presso la facoltà di Comunicazione Sociale all'Università del Valle (Cali, Colombia), 
presentando come tesi la sceneggiatura di "Un mondo fragile". Da questa sceneggiatura è stato sviluppato il 
suo primo lungometraggio, premiato nel 2015 alla Settimana della Critica del Festival di Cannes. 
Precedentemente il progetto aveva ricevuto il supporto della Fondazione Carolina e di Ibermedia, con un 
finanziamento per i progetti cinematografici ibero-americani, una borsa di studio per la sceneggiatura e una 
borsa di studio per la produzione dal Fondo Colombiano per lo Sviluppo Cinematografico (FDC) 
rispettivamente nel 2009 e nel 2013, il premio Encuentros Cartagena al Festival di Cartagena (Colombia) nel 
2013, i fondi di Huber Bals e di Huber Bals Plus e la menzione speciale al secondo Forum sulla coproduzione 
tra Europa e Sud America al Festival di San Sebastian. Il film ha inoltre preso parte alla sezione Crossing 
Border, dedicata alle pellicole Ibero-Americane, presso l'Havana Film Festival nel 2010 e all'incontro delle co-
produzioni Ibero-Americane nel 2012, presso il Festival di Huelva, in Spagna. Acevedo ha diretto anche i 
cortometraggi inediti, "Los pasos del agua" e "La campana" (vincitore di un finanziamento dal Fondo per lo 
Sviluppo Cinematografico in Colombia). I suoi lavori cinematografici includono anche il ruolo di co-
sceneggitore e di assistente alla regia per il prossimo film di Oscar Ruiz Navia, "Los Hongos", vincitore del 
Premio Speciale della Giuria nella sezione Bright Future del Festival di Rotterdam. Acevedo è stato anche 
assistente di produzione per il primo lungometraggio di Oscar Ruiz Naiva, "El vuelco del cangrejo" (Premio 
FIPRESCI alla Berlinale nel 2010), ha lavorato come cameramen per il backstage del film "La sirga", di William 
Vega e come fotografo di scena per il film "Siembra" di Angelo Maria Osorio e Santiago Lozano. 
 
 
FILMOGRAFIA  
La Terre et l'Ombre 2015  
Los pasos del agua 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Note di regia  
“Volevo occuparmi del conflitto familiare e della questione sociale – sottolinea il regista César Augusto 
Acevedo intervistato da Panorama Tv – un tema poco trattato fino ad ora, a cui abbiamo dato finalmente 
voce e visibilità. Esplorare l’universo dei lavoratori della canna da zucchero, i loro strumenti, tutto quello 
che implica questo lavoro, cercando di essere il più possibile fedele al loro universo. Ogni volta che 
sviluppavo un’idea, era come recuperare un passato dai suoni”. 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Tra nostalgia e indignazione, il poema bucolico e visivamente sontuoso di Acevedo: da Camera d’Or 
In Un mondo fragile, i corteros che si spaccano la schiena nella piantagioni di canna da zucchero -70 ore a 
settimana per 200 dollari al mese – non sanno che due terzi del prodotto finale della loro fatica finirà nelle 
nostre tavole e l’altro terzo, accidentalmente, per terra. Tutti loro hanno problemi seri ai polmoni causati 
dall’aria malsana che sono costretti a respirare. 
Le piantagioni di canna da zucchero crescono sfigurando l’ambiente, provocando fenomeni di erosione e 
desertificazione, e tutto quello che ne consegue in termini di movimento di popoli, sradicamento identitario 
e conflitti. Acevedo ci fa vedere quel che noi occidentali non sappiamo vedere: che il succo di tutta la faccenda 
del benessere è merda e veleno per miliardi di uomini. Sa mostrare e comprendere. Ha background da 
documentarista e occhio da visionario. 
Acevedo è un esordiente classe ’87, capace di trasformare questioni spinose del nostro tempo in quadri 
dall’eloquenza straordinaria (che sembrano ricreare le atmosfere dei pittori costumbristi alla Millet e la 
drammaticità chiaroscurale degli interni di Andrew Wyeth) e disinnescare il manicheismo socio/politico 
dietro l’angolo evocando una storia di fantasmi, una vicenda familiare interrotta, un masticare amaro di radici 
e di affetti perduti. 
Cercando la poesia tra i corpi anneriti e innaturalmente invecchiati – gli attori, tutti non professionisti, 
provengono dalla Valle del Cauca – e il monito nel rantolo del morente, voce di un mondo in via di sparizione. 
Che torna per un’ora e mezza tra noi, né vivo né morto, come uno spettro esorcizzato dal fotogramma. Che 
qui non è l’unità minima del discorso, ma il tutto di un linguaggio deliberatamente anti-moderno, lento, che 
sta sulle cose, senza lasciarsi contaminare dalla finta forza di persuasione del montaggio, che tutto vorrebbe 
accorpare, connettere, unificare, in una parola: dominare. 
 
Gianluca Arnone 23 settembre 2015 – Il cinematografo.it  
 
Nel mondo fragile di César Acevedo c’è ancora posto per la solidarietà 
Un mondo fragile del colombiano César Acevedo è prima di tutto un film di notevole umanità. Ma fa anche 
capire con finezza molte cose dall’interno: dall’interno di un paese, la Colombia appunto, dall’interno di una 
regione precisa, la valle di Cauca dominata dalle vaste distese di piantagioni di canna da zucchero 
fondamentali per la sua economia, dall’interno di una classe sociale, i braccianti di quella zona. E, più 
semplicemente, dall’interno di una famiglia di umili origini, di contadini. 
Splendido ritratto di esseri umani, di volti umani, il film pare anche alludere alla questione ambientale, 
climatica, e più in generale al rapporto tra uomo e natura, andato perduto forse per sempre. 
Vincitore quest’anno a Cannes del premio Camera d’or, assegnato da una giuria apposita che sceglie il miglior 
esordio tra tutte le sezioni del festival, il film racconta davvero un mondo fragile, delicato, giunto sull’orlo del 
precipizio, e lo sguardo del regista riesce a suscitare nello spettatore un desiderio di protezione. 
Perché La tierra y la sombra, questo il titolo originale, è un mondo sul punto di dissolversi, una terra 
luminosissima che sta per scivolare nell’ombra. Un film di zombie potenziali che vogliono a tutti i costi 
rimanere umani, mentre l’oscurità fa di tutto per risucchiarli. Parlando di loro il regista ci parla anche di noi, 
del nostro rapporto sempre più malato con il mondo, inteso come pianeta. 
Film presagio che parte dal minimale per parlare di un’apocalisse, piccola e grande assieme, coniuga la 
denuncia delle condizioni lavorative nel contesto colombiano a una denuncia più ampia. 



Si delinea infatti il ritratto, per usare le parole del regista, “di un popolo annientato da una visione 
paradossale del progresso”. Questa visione, o meglio questa non visione, è quella con cui ci confrontiamo noi 
cittadini dei paesi “ricchi”. 
Il dibattito suscitato da forze politiche diverse, ma dal progetto dissonante rispetto alle istituzioni in paesi 
come la Grecia, la Spagna e il Regno Unito, ne è la testimonianza forse più netta perché, pur proponendo 
ricette economiche che trent’anni fa non sarebbero apparse estremiste, oggi sono viste quasi come forze 
eversive. 
Ma è anche la non visione sulla questione climatica che stenta a trovare soluzioni serie, tempestive e costanti 
nel tempo, malgrado il fenomeno del riscaldamento globale ci possa realmente portare a situazioni simili 
all’apocalisse descritta nel romanzo di Cormac McCarthy La strada, dove la natura è ormai cenere, vestigia di 
sé stessa 
In Un mondo fragile il regista, nel delineare il suo scenario di apocalisse progressiva, forgia un’immagine 
feticcio: l’inquadratura con quasi tutta la famiglia al di fuori dell’abitazione immersa nell’oscurità di una nube 
di fumo, a metà strada tra il quadro e il teatro, ma priva di ostentazione, è un’immagine che riassume il film. 
Vero exploit, Acevedo ha legato la descrizione del minimale e del povero a un messaggio universale e ricco. 
Apocalisse dunque. Eppure la solidarietà non manca tra gli umili, come dimostrano le sequenze dei braccianti 
che aiutano, rischiando, la nuora di Alfonso, anche lei lavoratrice in quei campi e in guerra con i suoi capi per 
far curare il marito. Il mondo potrà evitare l’apocalisse e tornare a un nuovo inizio solo se riparte dall’umano 
e dalla semplicità, non perdendo di vista la crescita economica, ma sapendola gestire in favore della persona, 
nel quadro di un ritorno dei valori umanistici. 
Film intimo proveniente dall’intimo delle esperienze dell’autore, frutto di dolori familiari, rielaborazione di 
un iniziale progetto autobiografico, disperato ritratto intriso di sentimento di un popolo rurale (s)perduto, 
abbandonato a sé stesso – ritratto che coglie e fissa in maniera paritetica un sentimento che è anche il nostro 
–, interrogazione con piccoli tocchi sapienti sull’identità popolare e umana tout court, analisi sottile dei 
meccanismi familiari e delle sue disfunzioni, Un mondo fragile, unendo attori professionisti e non 
professionisti in maniera perfetta, fuori campo mette insieme due povertà che la globalizzazione ha messo 
le une contro le altre: poveri dei paesi poveri e poveri dei paesi ricchi. E lo fa in modo tutt’altro che fragile. 
 
Francesco Boille,  7 ottobre 2015 - Internazionale 
 
 
 
 
 
 


